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LA SFIDA DEL WEB NELLE POLITICHE ATTIVE
PER SUPPORTARE GIOVANI E IMPRESE

      @crescereindigit



TirocinioLaboratorio

MISURE DI POLITICHE ATTIVE

WEB & SOCIAL
 come parteintegrante della politica attiva e della sua gestione

(registro digitale in dashboard, supporto e tutoraggio con FB e G+)

PERCORSO ONLINE

TestCorso Struttura

Key element

Un progetto digitale



DEM - iscritti Garanzia Giovani
(uso corretto tradizionali e-mail)  

FB - adv
(portare valore oltre iscritti  GG)

SMS - iscritti  Garanzia Giovani

(per raggiungere tutti)      

DEM - Engagement path 
(sensibilizzare sull'utilità del corso)

FB+TW+G+L-in P. editoriale
(risultato: engagement)

SMS - iscritti
(ricordare attività all’utente off-line)

FB -  inbox e post
(supporto in tempo rapido e 
risposte ad hoc)

G+ Community
(il 3°tutor per il supporto e 
apprendimento)

a voce :
enrollement 
mensile porta 
circa il 50 % 
degli iscritti 

a voce :
fanbase 14.000 
persone, Attività 
mensili di DeM e 
sms e adv

a voce :
FB circa 15 richieste di 
supporto al giorno
G+ circa 25 thread/day
follow up circa 60

ENROLLMENT

+ 97.300 NEET iscritti
+ 5.000 Aziende iscritte

ENGAGEMENT + 
EMPOWERMENT

circa 8.400 Graduates

SUPPORT -  
EMPOWERMENT

+ 1.600  Tirocinanti

Comunicare
enrollment - engagement - empowerment - support



Netiquette e Policy rigide tono friendly per indirizzare l’utente all’informazione formale

Rispondere a tutti e orientare anche oltre il progetto ed in ottica di problem solving 

Copy: brevi ma corretti; evitare equivoci chiave tra logiche di marketing e le politiche

Online  ≠  Macchina ascoltare e usare i feedback dell’utente per sviluppare soluzioni

FAQ = Regole + Informazioni  soluzioni integrate elastiche, performanti, accessibili

Opportunità per tutti = coesione  attività locali con CCIAA (e CPI) coordinate centralmente

Empowerment & Gamification  far capire come giocare le proprie skill nel mondo del lavoro

    rapidità di sviluppo + utenti numerosi + tono friendly

+ regole politiche attive + evoluzioni normative + informazioni precise 
Sfida

Soluzioni 
Strategiche

Fare la differenza: costruire fiducia 
presenza umana in un progetto digitale


